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Primo confano della Sperimentale 
Le due reti segnate da Rozzoni e Bodl-E ' mancato l'affiatamento, specialmente nella prima linea, e solo 
Rozzoni ha fatto cose egregie - Si sono messi in evidenza il portiere Banditi!, Pavinato, Mihalic ed Einoli 

Il dettaglio tecnico dell'allenamento al « Comunale » 
NAZIONALE SPERIMENTALE (maglia verde): Handlnl (Triestina), favi l lato (Bolo

gna), Losl (Roma): David (Vicenza), IWlalleh (Palermo), Emoll (Juventus); Usignoli 
Olitali), Modi (Torino), t u r i o n i (Fiorentina), Itonzon (Sampdorla), Harlson (Venezia). 
Nella ripresa Luison ha presto il posto di Handlnl, passato a difendere Li rete del ragazzi, 
e Rozzoni ha ceduto il suo posto a Hcan. 

FIORENTINA RAGAZZI (maglia rossa): I'uoll(«lil (Handlnl), Duimovkli (Perl) , 
Galeotti (Fiaschi): Colfarlnl, Harglacchl, Tonnonl; Simonl (Bartolo, Sardi I, Marioli 
(Morini), Sardi II, Laudi. 

NOTE: In campo il IJ.T. l omm. Marmo. In tribuna 1 t i re presidenti della F.I.G.C, 
Pasquale e Berciti . • 

RETI: ul T del primo tempo Rozzoni; al 17' della ripresa Rodi. 
ARMTRO: Pagllazzl di Firenze. 
ANGOLI: 5 per la Sperimentale. 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 25 — II primo 
galoppo da parte della squa
dra « sperimentale » affidala 
all'esperienza di f'uluio Ber
nardini, uno dei migliori al-
Irnatori italiani si è concluso 
questa mattina sul campo 
dello Stadio Comunale di Fi
renze. 

La partita, che à stuta gio
cata MI due tempi, il primo 
di 40 ed il secondo di 30 mi
nuti contro la squadru « Ra
gazzi della Fiorentina », è 
terminati! cori la vittoria da 
parte della formazione * Spe
rimentale», per due reti a 
zero, reti marcate da Rozzo
ni nel primo tempo e da 
Rodi nella ripresa, 

L'allenamento, anclie se ha 
dato per il momento ben po
che indicazioni per quanto 
riguarda il gioco col lctt ino 
(non va dimenticato infatti 
che, eccezione fatta per Ba
gnoli e Bcan, che militano 
nelle file del Mila», i restan
ti giocatori appartengono a 
società d iverse} e anche se 
la squadra avversaria era 
composta di ragazzi, è stato 
abbastanza soddisfacente: in 
difesa si sono fatte cose di
screte, mentre in prima li
nea, eccezione futta per il 
trio di sinistra, di gioco se 
n'è visto ben poco. 

Singolarmente il portiere 
deila Triestina, Bandini, pur 
senza strafare è stato più po
sitivo della riserva Luison. 
La coppia di terzini, come 
era nelle previsioni, ha mes
so in luce un Paninolo ec
cel lente mentre il romano 
Losi, forse anche perchè po
co impennato, troppo spesso 
si è fatto pescare fuori posi
zione. Comunque le doti del 
« giallorosso » sono conosciu
te a tutti; il giocatore non 
spreca energie quando -non 
occorre, ma sa farsi valere 
quando la partita comincia a 
riscaldarsi fé questa matt i 
na flit attaccanti viola rara
mente. si sono portati all'at
tacco >. 

forse il reparto tn'p'tore, 
per quanto riguarda il se

stetto difensivo, e. da ricer
carsi nella linea med iana: il 
mcdmcenlro Mihalic, anche 
.se poco impegnato, ha dima-
strato di estere in possesso 
ili ott ime qualità tecniche; il 
mediano destro Emoli, anche 
se dapprincipio è apparso Un 
po' spaesato, si è ben presto 

acclimatato, cercando sem
pre di dare un tono al gioco. 
David, l'altro mediano, an
che se spesso si è portato al
l'altezza della prima l inea, è 
stato molto impreciso ed ha 
linciato sovente via libera 
agli avversari. 

Per quanto riguarda la li
nea di punta, un giudizio 
appare più difficile: il cen-
troavanti Rozzoni, che ha di
sputata un solo iempo, mar
cando una rete e colpendo 
IH pieno In traversa ha fatto 
del suo meglio per mettersi 
ni evidenza, gli altri cinque 
(nella ripresa il posto di 
Rozzoni è stato ricoperto da 
lìean) hanno fatto /ieri poco. 

Comunque, fra tu l io que
sto marasma, non sono stati 
poi tanto male il mezzo si
nistro /tozzoli che ha cercato 
sempre l'affiatamento con i 

compagni, e l'estrema Ban-
son del Venezia. Il venezia
no che è abbastanza prestan
te per essere un'ala, è appar
so ancora mollo grezzo; pe
ro ha dimostrato di poise-
dere una velocita ecceziona
le che lo rende pericolosis
simo in area. 

Rodi, Bagnoli e lìean han
no detto poco. Bodi, anche 
se ìiu realizzato la seconda 
rete, ha dimostrato ancora 
una volta di essere troppo 
lento per ti gioco di mez
zala, Bagnoli di far troppo 
l'ala mediano e, nello stesso 
tempo, cercare, troppo i pre
ziosismi; cosi pure il centro 
avanti Beau, il quale .spesto 
non ha realizzato /arili pal
loni e ha molto sbagliato 
proprio per In testardaggine 
di fare troppi p a r a g g i in 
area. 

Comunque, /magna ricor
dare che gli uomini oggi in 
maglia verde non si erano 
mai visti prima d'ora, ecce
zione fatta per gli incontri 
diretti in campionato, quindi 
è un po' troppo pretendere 
da loro buon gioco ed affia
tamento. 

PER GLI INCONTRI CON LA TRIESTINA K I/ATALANTA 

Variazioni alle formazioni 
previste da Roma e Lazio 
Barboiini al posto di Gbiggia e forse Tessati al posto ài Panetti • Nella 
Lazio probabile l'esordio di C/iiricoffo - Smentirò ('acquisto di De Giovanni 

Variazioni sono previste 
lille formazioni della Roma 
e della Lazio che affronte
ranno domenica la Triestina 
a Valmaura e l'Atalanta al
l'Olimpico. Certa è la sosti
tuzione di Ghiggia con Har-
liolim m e n t i e appare proba
bile quella di Panetti con 
Tessa ri. Da parte biancazzui-
ra è invece probabile l'esor
dio di Chiricallo all'ala «sim-
•»t i c'i e la iitiliz/.izinnc di 
Cami l lo ! i nella mediana. Co
munque sia Saios i che C'.ti-
vcr decideranno uggì o do
mani le due formazioni da 
mettere in campo. 

Ieri tutti i Kiocbtori bian-
ea/.7iirri si sono allenati allo 
stadio Torino. Solito lavoro 
atletico al quale hanno par
tecipato .sia pure limitata
mente, Iturini, Hettini. Za-
Hho e Selmosson, l .uccntini 
e Grappone questi ultimi in
fortunatisi leggermente nel 
corso della partita contro le 

l i s c i v e viola. Tutti gli altri 
hanno effettuato, oltre al 
normale lavoro ginnico - atle
tico, g i n di campo e t i u in 
porta. Radio e Carver han
no infinp allenato separata
mente i due portici i Lovati 
e Orlandi. 

Anche Muctinelli e Vivolo. 
messi a metà .stipendio dalla 
La/io per indisciplina hanno 
partecipato all 'allenamento 
dimostrando buona volontà e 
sei ietu nella preparazioni-. 
Se nel cor-.o della partita di 
domenica riusciranno a « ria
bilitarsi » agli occhi dell'al
lenatole e ilei dirigenti con 
molta probabilità saranno 
perdonati. 

Sulla questione Tozzi an
cora X. N. I dirigenti bian-
(.1//111M hanno ormai inviato 
alla FIGC tutto il dossier 
con i documenti richiesti. Ma 
il suo esordio non potrà av-
\ e n i r e che per la partita di 
Napoli. 

LUNEDI' A BOLOGNA IN PALIO IL TITOLO EUROPEO 

Scrupolosa preparazione di Marconi 
per il match con Valere Benedetto 

FLASO 

PALERMO, 25. — Austri», 
Itali*. Olanda. Inghilterra e 
Germania hanno gU Inviato le 
Iscrizioni nominative del propri 
cavalieri al concorso ippico di 
Palermo che arra luogo dal 2 
al « novembre sul rampo ad 
ostacoli della « Favorita ». 

L'Austria «ara rappresentata 
da Peter Uchtentr; la Francia 
da Jonqnéres D'Or loia : la Ger
mania da L'nterrtrhter. 7.usalm. 
Fmslander e dalla amazzone 
Gerlinde Malica; l'Olanda da 
Ebbra e Koster; l'Inghilterra. da 
Pat Smytb; l'Italia da una qua
rantina di concorrenti fra 1 quali 
Raimondo e Piero d'Inzeo. I dn« 
Oppef e le amazzoni Paola Piag
gio. Natalia e Giulia Servanti, 
Antonella Bechi. Serenella Van
ni» Gabriella Darà. 

Sono attese le Iscrizioni delle 
squadre sv inerà e smgherese. 

Velia foto- l'italiano RAI
MONDO ITOfZEO. 

O 
GLASGOW. 25. — Allo stadio 

locale 11 Glascow ha incontrato 
* battuto per S a i (primo tem
po: 1 a 1) il Xirxa. L'incontro 
era valido per eli ottavi di ti
naie delle squadre campioni 
nazionali d'Europa. 

o 
lanciandolo con il metodo 

« Erasqoin ». messo >U* indire 
— come * noto — dalla IAAF. 
ad Helsinki. II finlandese PentU 
Saarlkoskl ha «cagliato il t»a-
vellotto alla sbalorditiva distan
za di metri 99.52. La prestazione 
e stata ottenuta dal finlandese 
dopo alenai lanci di prora che 
a r e n i l o raggiunto p»ogr*s*Iva-
mente delle buone misure. 

o 
PARIGI. 15. — L'Inglese Hen

ry Cooper e stato riconosciuto 
Challenger unciale del campio
ne europeo dei pesi massimi 
Internar Johansson. La notiria 
e stata data in forma unciale 

dal secretarlo deirCuropean 
floxtnr Colon*. Jean Lernont II 
q«ale ha anche precisato che fi 
combattimento per 11 titolo fra 
I dae parili dovrà aver luogo 
entro II 21 febbraio. 

IVr Emil io Marconi si av
vicina J'ora del grande con
fronto cou Valore Benedetto. 
Alta, a l t i ss ima per i l ragaz
zo di Grosseto è la posta in 
p a l i o : truci t itolo europeo 
clic strappò a ldrissa Dione 

.Marconi non si nasconde 
le difltmHa ed i pericoli che 
nasconde il < big match > 
con ItencdoUo e ben sa che 
questo confronto rappresen
ta por lu i una tappa fonda
mentale del la sua beJla car
riera e «li conseguenza ha 
preso tutte le mi.sune neces
sarie a ponneUer^li di salire 
«sul r ing bolognese nel pieno 
della forma. 

Da più jfiorni, infatti, Mar
coni s i allena con impegno 
e passione nella pa les ic i del 
suo Manager Mancini in Mo
ni a alternando a riprese «li 
boxe con gli allenatori un 
efficace e lavoro » ginnico 
atletico e sedute di prepara
zione 1 corico - pratica con 
l'ombra, al sacco, al punrb-
in«-h.-ill, ecc. 

Siamo i ta t i a Irosa re Mar
coni i n palestra, lo abbiamo 
visto in al lenamento singolo 
e con l 'uomo e ci ha fatto 
una buona impressione: il 
pugile appare ben tirato nel 
fisico, preciso nei colpi e 
veloce tanto nella scherma
glia quanto su l le gambe. K<l 
»• principalmente la velocita 
sulle gambo che saggiamente 
l'italiano sta curando con 
puntiglio bon .sapendo che 
proprio nella misura in cui 
riuscirà a stancar e Benedet
to non concedendogli soste 
può stare il segreto del ia sua 
vittoria. II francese, infatti , 
ha già trenta primavere su l 
le spalle e l'essere costretto j 
a combattere pei* tutte e 15 
le riprese con un r i tmo so 
stenuto, senza la possibi l i 
tà di avvinghiarsi in « ri
posanti •» corpo a corpo po
trebbe finire con lo stancar
lo e diminuirne quindi la 
comhatt i s i tà . Da ciò che ab
bia m detto chiara appare la 
tattica che l'italiano dovrà 
adottare: tenere lontano l'av-
sersario con i l suo sinistro 
per poi « doppiare > di d e 
stro al corpo ed alla m a 
scella ogni qualvolta se ne 
presenti l'occasione buona. 
l'na lattica questa che gli 
permetterà di far punti sco
ra rischiare troppo di incap
pare nei duri colpi - corti 
dell'avversario. 

Al termine della sedata di 
a l lenamento cui abbiamo as 
sist i to Marconi ci è venuto 

incontro .sorridento. 
— Grazie «Iella Msit.i —• 

ci ha detto. Spero che mi 
porti fortuna. Home l'altra 
l o l l a , quando <lo\c \o incon
trare Idriss.i Dionnc. {"erto 
sorrai sapere o«»s.i penso «li 
Benedetto? 

— (ìià... 
— Iteli, ti dirò che non 

l'ho inai visto combattere; 
mi hanno detto però che t 
un pugile atfgressiio e decì
so, vedremo sul ring se sarà 
migliore di me. Comunque io 
mi sono preparato bene e 
speri» di riscattare a Ik>lo-
stn.i il brutto t null.i > con 
liuker. 

— (Quando par t i ra i |ver 
Bologna? 

— Domenica mattina. Sa
bato terminerò gli al lena
menti. 

Vbbiamo lasciato Marconi 
con l'augurio di riuscire nel
l'impresa «li conservare de 
gnamente quel titolo che già 
fu «li Bosisio, «li Minelli e 
ilei « secchio T Palermo. 

r. v. 

Sulla .situazione dirigenzia
le ancora tutto è allo stato 
fluido delle « voci ». Si dice 
(ed appare quasi certo) che 
Vaselli abbia accettato di 
presentarsi candidato alla 
presidenza e che forse, s i" 
prima dell'assemblea del 4 
novembre, es l i assuma la et
nea ili Commissario s tra or
dinario della Sovietn Intan
to si sta tavolando per In 
•>igasu//azio»ie della A-^em-
blea che dovrà metter fine 
a questo inci<'sLio-o stato di 
cose. 

La Roma si mettetii in 
viaggio per Trieste. Subito 
dopo l'allenamento di questa 
mattina saranno H ì gioca
toti a pait t ie per la citta 
giuliana e orccisamente: Pa
netti. Tcssari, Losi, Cardarel
li, Franchi, Giuliano, St in
chi Venturi, Barboiini, Pi
si rin, Nordahl, Da Costa, Lo-
jodice. K" evidente che il 
rientro di Barboiini è certo 
mentre invece sussiste an
cora il dubbio per la sosti
tuzione di Panetti con Tes-
sari che appare in forma 
brillantissima. 

Intanto l'ufficio stampa 
della .società ha comunicato 
la smentita dell' ingaggio del 
giocatore De Giovanni. Tut
tavia da Novara insistono in
vece col dire di aver ceduto 
:1 giocatore alla Roma. Sta
remo a vedere. Rimane in
vece conformata la partita 
che la Roma sosterrà allo 
Olimpico il 4 novembre, gior
nata di riposo per il cam
pionato. contro la «quadra 
del Verona. 

Per quanto i igumda la no
tizia data da un confratello 
del mattino sulla pretesa 
convocazione dell 'Assemblea 
straordinaria dei soci, risulta 
invece che la voce è sorta 
dal consiglio che alcuni le
gali hanno dato ai dirigenti 
giallorossi di inilire una nuo
va assemblea, al fine di met
tere fine a tutte le beghe 
legali cenerate dalla famosa 
assemblea tenuta all'EUR 
che ha generato polemiche. 
cause e processi che ledono 
il buon nome della società 
stessa e che hanno un e^ito 
sempre problematico. Una 
nuova consultazione dei so
ci non potrà che far bene 
alla società, chiarendo tutti 
i punti attualmente in pole
mica fra un gruppo di «oci 
ed alcuni dirigenti. 

Al termine della partila lo 
allenatore Bernardini ha di-
ihiurato di essere abbastan
za contento della prestazione 
offerta dai suoi ragazzi, perà 
ha fatto finche capire che per 
poter formare una squadra, 
con degli uomini che parlo no 
un linguaggio calcistico <li-
i/cr.so. occorrerebbe un po' 
pili di tempo ii disposizione 
che non due allenamenti sol
tanto. 

(Comunque, per jquuiire 
di questo tipo, create in que
ste condizioni, non c'è che 
attendere l'esordio, VII no
vembre u Marsiglia, contro 
In giovanile dei colori di 
Francia) e sperare in bene. 

fu sintesi, r e n d e r e m o di 
illustrarvi l'andamento della 
partiti!. / ragazzi della « S'pe-
rimentatv • tu maglia verde 
si presentano subito: Bart-
>on ricci e In palla, la da 
a Rozzon. questi a Rozzoni il 
iiuale .serie di precisione lo 
accorrente lindi. Tiro di que
st'ultimo e palla ulte stelle. 

Al !>' Razzenti manda la 
palla fuori di poco ma, un 
minuto dopo, aggancia al vo
lo una palla passatagli da 
David o segna. Il portiere 
Luison che difendeva la por
ta dei ragazzi viola, niente 
ha potuto fare contro il bo
lide del giovane azzurro. 

Due minuti dopo. Ronzoni 
aggancia nuovamente una 
palla, ed effettua un secondo 
potentissimo tiro ma la tra
versa questa volta dice no. 

Fino al 23', niente da »e-
guatare: la squadra cerca di 
trovarsi, con inutili passaggi. 
Al 24', altro tiro fuori di po
co da parte ili Rozzoni. Su
bito dopo, lo stesso Rozzoni 
impegna tu una parata a ter
ra Luison. 

A .T dalla fuic del pruno 
tempo, nuova discesa con 
palleggio Rozzoin-Rozzon. Ti
ro da parte del primo: la 
palla sfiora il montante. Al 
termine del primo tempo, 
Beau sostituisce Rozzoni e 
Uniidmi passa u difendere la 
rete dei ragazzi. Rozzoni, nei 
primi 40' di gioco è stato sen
z'altro il migliore: ha tirato 
q i c ' o ni porta ed ha rercn-
to di far i/ioeure amile a'i 
altri 

I sei ondi .'IO' ili lune", nuche 
-'• sul nostro farcuino ri so
no segnate più azioni, ed è 
cosa logica poiché i giocato
ri ?» trovavano più facilmen
te, ben poche di esse sono 
state degne dì rìJiero, ecce
zion fatta per una che frut
tava la rete di Bodi al 12'. 

Occasioni di segnare anco
ra se ne sono create, ma non 
sono state concretizzale per
chè Beau /,> ha sciupate qua
si tutte. 

LORIS n i ' L L I M 

V. Lorraine Crapp: 1*02**4 J 
(Nostro s«rvitio particolare) 

MELBOURNE. 25 — Due 
nuovi record mondiali delle 
ondine uiistniliune nellu pi
ccina olimpica (55 y. — m e 
tri 50 21») ili Northsydney: lu 
fuoii c i a ^ e dicia.'vM'ttcìiiic 
Lorraine Crapp ha ulterior
mente abbassato il primato 
mondiale dei 100 m. portan
doli» dall' l'03"2 realizzato 
.sabato .sera a l'01ì"4 L'im
presa della giovane ondina e 
i l quelle che si commentano 
<l.i se: pe> ronder.-i conto «lei 
valore della sua prestazione 
basta pensare che il tempo 
di oggi o un tempo che molti 
tritoni (non parliamo na tu 
ralmente dei recordinan e 
degli specialisti) nei vari 
paesi del mondo difficilmen
te riescono a battere. Lorrai
ne Crapp e giunta alla pre
stazione odierna attraverso 
una progressione di tempi 
che negli ultimi mesi l 'han

no portata dapprima a sfio
rare il primato mondiale uf
ficiale della olandese Cocky 
Gaatelaars (1*03 "4) poi a 
raggiungerlo, quindi a bat
terlo (sabato) con l'03"2. Il 
suo attuale s ta to di forma è 
spettacoloso e se resisterà si
no al giorno della gara ol im
pica diffìcilmente sfuggiran
no a Lorraine i titoli del le 
gare di nuoto femminile, che 
oltre al record dei 100 ni. 

essa detiene anche tutti 1 
primati delle v a n e distanze. 
Comunque ud ostacolare il 
passo .sulla distanza dei 100 
metri la Crapp troverà in
nanzitutto la connazionale 
Praser che nella gara odier
na ha realizzato il tempo di 
103"2 e che pure attraversa 
uno smagliante perìodo di 
forma. Al terzo posto oggi 
* • e ciusstficuta Fai th Lcech 
che ha ai restato il cronome
tro su un buon l'05"2. 

Precedentemente si era ! 
svolta una gara sui 200 metri 
rana nel corso della quale 
Terry Gathercole a \eva ab
bassato di sei decimi di se
condo il suo record nazio-

Stile libero: i record mondiali femminili 
200 metri Lorraine Crapp 2'18"5 
100 metri Lorraine Crapp l'02"4 
100 metri Lorraine Crapp 4'1~''.2 
TÌO yartls Lorraine Crapp 2'19"l 
Ito yards Lorraine Crapp 4*13''7 
Staffetta 4 x 100: Australia 413"-

(II precedente record della staffetta era di ì'Zl'3: 
Lorraine Crapp, Marcarti Gibson. It.trh.tra Jackson, 
Dawn Fraser). 

Conversione yard In metri: V. 33 — ni. 30.29: 
Y. 110 - m. 101.5»: Y. 220 = 201.16; X. 110 — 102.32. 

naie della distanza realiz
zando il tempo di 2'40'8 

Quindi il quartetto Crapp, 
Fraser. Leech. Gibson ha at 
laccato il primato mondiale 
della staffetta 4--'100 stile li
bero che sabato sera ave ia 
stabilito col tempo di 4'48'fi, 
L'impresa è felicemente riu
scita Infatti quandi) la 
t'rupp ha 'occato l'ultimo 
bordo della \ a - c a ì cronome 
t'i --l'irmi,ano .ui'icui l'Ili" 8 
Un tempo formidabile 

Nelle gare di mercoledì <-e 
ra -ono stati migliorati due 
re cura maschili australiani 
quello dei 200 metri a far
falla (John Marshall in 230"5 
nella nuova piscina olimpica 
di 50 metri. Fieccdente re
cord: 2"31"!» di Peter Ander
son) e quello dei 100 metri 
dot so i David Tluele in l'02'P. 
migliorando di un . e e o i d o i1 

un decimo il suo precedente 
primato) , i l tempo di Thfele 
è il migliore ohe s.a in.u .sta
to conseguito al mondo in 
vasca da 50 ni ) 

.1. K. 

Nella foto: la Ktos.tnissiiu.i 
primatista mondiale LOR

RAINE CRAPI' 

ATLETICA LEGGERA SI STRINGONO I TEMPI NELLA PREPARAZIONE PER I GIOCHI 

In tutto il mondo prestazioni eccezionali 
alla vigilia della partenza per l'Australia 
\ l . 2.10 elfi sovietico Kaslikarov nell'alto e 35,48 di Biikhautscv 
nel disfo - I.c possibilità della nostra Leone e degli altri azzurri ERSO MELBOURN 
!.»• roco:i:i grandi pre lez ion i 

de'.la nostra Leone e di Silvano 
Meconi unite alla buona te
mi' t di Corisxi'.ini ed alle pos
sibilità di P.unieh nella 50 km 
o d; Dordoni r.ella 20 km. han-
«'o aumen'ato lo probabilità di 
vit'ori.i ::i quattro >pocialità 
olimpiche ed in un buon pinz-
z.«mento. »ia da p.irte di Me
co:*.: che do", e duo staffette 
:n<i--ch!ie e femminile 

L'll"4 di Giusvpoma Leone 
o stata for.-e la più lieta sor
presa di quAst.i vigilia olim
pica. Davanti alla - Giusi . . la 
graduatoria mondiale ì-'asjioiia-
U» (lasciamo perdere por ora 
quei!,» a«s«>Iut't) c'orami parec
chie otlete dai nomi alti.-vmaa-
!i A cominciare dallo rocord-
wom.'n del mondo, l'australia
na S'riekl.ind. por finire alla 
Viii%>.' i S'ubn.k O r i i l gra

duatoria mondiale stagionale 
vede M nostra rappresentante 
al primo posto e cioè la vede 
partire tome favorita d'obbli
go nella gara dei 100 metri 
a Melbourne. 

Ecco la gradii itoria stagio
nalo mondi ile: 1» Leone (Ita
lia) 11"4; Matthew.; (Australia) 
I l a : Cuthbert (Australia) 
11"5; V.,:t Duyno - Browcr 
(Olanda ) 11 "5. Konler (Ger
mani . ) U ' à . Vinogradova 
(URSS» i r a ; Stubaik (Germa
nia) 1 1 5 

La Loor.o correva r«I ~uo e;or-
ct.o (asvtdi i to nel 1952) in 12"; 
nell'anno .«u e e e.- «ivo -i portava 
a 1 1 9 quindi ad Il"8 nel 1954 
e noi 1955. Xel'.a recento riu
nione intemazional-"* «ii Mila
no aveva eor.-o ir. 11"7 poi. 
postar-: .-sotto '.e care dec/.i al
lenatori feòera'.i per ! i pre

ti campione d"Europi del welter EMILIO MARCONI (a df-ir. .) st* curando intensamente la preparazione per r in 
contro col francese Benedetto. Nel la foto lo sediamo in a z i o n e con Giacché 

paraziono olimpica è andata 
via via migliorando prima ne l 
corso dei campionati assoluti, 
quindi a Bologna contro le te
desche. Nei 200 metri invece 
la Leone s i è portata al 10 po
sto della graduotoria mondiale 
stagionale. 

Anche all'estero però la vi
gilia olimpica non è stata ava
ra d i risultati sia negli Stati 
Uniti, dove s i è avuto il 65.12 
del martellista Connolly e 
1*8.08 del saltatore in lun^o 
Bell , che nel l 'URSS d o v e gli 
atleti in al lenamento collegia
le a Taschkent stanno effet
tuando de l le prestazioni d i al
to ri l ievo fra le quali vanno 
annoverate il 17.45 del pesista 
Ovsepian (nuovo record so
vietico) i metri 55.48 dello 
• sconosc iuto" Bukhant-ev e : 
metri 2.10 del saltatore in alto 
Kasharov che h i saltato *o'.a 
un centimetro meno dello sve
dese Xillson. recordman euro
peo. Anche i.t prestazione di 
Buhkantsev è stata eccezionale 
« ; s i pensa che egli figurava 
lo iscor.̂ w anno solo al sedice
simo pos'o dcl'-à classifica mon
diale con metri 52.28. 

Anche per Kashkarov del 
re-sto si può parlare di pres'a-
zione d'eccezione non tanto per 
la misura :n se s t e ^ a ma :n 
corvsiderazione ,-opra'tutto del
la altezza dell'atleta (e alto 
m. 1.75) e cne .«alta tutto in 
elevazione per ben 35 centi
metri ol 're la pr«ipria statura. 
Se per esemplo il nostro Ro-
veraro riu<?c:s-e a *anto do
vrebbe superare Va**-.cella po
sta « m. 2.25! 

Buon: risulta*.; s: sono avuti 
anche nel corso dell'incon'ro 
Un«hrria-F>:l-.r.d:a dove 
sono pcisti ; i l;:.-e :' rìnl.v.ido.-v 
Voitto che ha se^r.a-o 21"4 ne: 
200 metri e 47'"2 sa; 400. Due 
r<vord sono stati battut: e - c n e 
in campo ungherese da Bodo 
(1.99 nel ealto in alto» e da 
Lippay con 52*4 nei 400 o*"a-
colL Ottimo Szentc*a'y con 
1"49~0 sugli 800 metri 

Altri record nazionali sor.o 
caduti nell'incontro G e r m s n n -
Cecoslovacchia: nella cara de: 
1500 metri, tirata a t . i fa an
datura. v inceva Jungwirt che 
batteva i\ suo «tes^o record 
nazionale con 3'42"4 ,-eguito 
da Dohrow che con 3"42"8 bat
teva il veccnio record tedesco 
di Lueg. 

R. <i. 

-Y 

1 tiratori azzurri 
per l'Australia 

saranno solo 5 
© 

La tìanola sarà s e c c a il 2 
novembre sulla pianura «li 
Olimpia nella Grecia sud occi
dentale. teatro dei primi c o -
chi. nel 776 a. C Alcure IH-
eaz7e greche s-ascitcranno U 
fiamma per mezzo di ur.a !er.!e 
di ingrandimento. J>OJ statlene 
composte da 350 crec: la uor-

• tcranno fino .',d Ater.e. L<T M 

Il numero dei tiratori azzurri 
che rappresenteranno l'Italia a 
Melbourne è stato. drfinitHa-
tnente fissato in cinque, ftt-
tanto la comitiva azzurra 
(U. I. T. S. e F. I. T. A. V.) 
sarà composta dairaceompa-
gnatore ufficiale per le due fe

derazioni signor Catta presi
dente del Tiro a segno) e da
gli atleti: Carlo Va retto di \ e r - j lerimonia del 3 noiennre nello 
rato (carabina libera). Micne- , stadio che vide i orimi tiochi 
langrlo Borrirllo di Roma (pi- i olimpici dei tc-r.oi n ^d'-rn-
stola automatica). Claudio Fin- ; nei l&Ttì 
rfntini di Verona (pistola M- S u c c e d i an.er.w la .*. a-r.-.. 
hera). I.iano Rossini di Anco- , s arà portata :n solo a Darwin 
na (tirovollsta) e Ciceri di Mi- ! G!t atleti australiani tutti d'
Uno (tiravolista). Iettanti, porteranno la taccola 

GII atleti spiccheranno ti so- ! per circa un miglio e a-cur' . 
lo da Ciampino alle ore 1.30 ) nel più lungo \iajje:o che »—a 
dfl • novembre. . abbia mai compiuto Sara «n-

Q ! « he la prima volta che r=.-.t 
j \ i ene portata no'l'er. --ii m 

ATENE. i5 — l . i t;rck:j , n-endiona'c 
prenderà parte alle Olimpiadi Durante :ì ceivo--^ '.. '•"•-
La notizia e stala data dal r>re- ( c a •-ara ra'-'biata -i. \o 'r 
sidente del Comitato Olimjiico • L'iT.oortante e ri: "•"TI "r-
Grcco signor LeontocK-uto^. j tcr'-fmrere 1-» f.imma 
Alcuni giorni fa — come ri ri- t ^ 
corderà — il giornale uiTh-;io<o ( U» 
«Il MesjacRero di Atene» ave- MH.HOIRNK zi. — U rap-
va annunciato il « forfait . del- , p r f s f m a i ( v a della Polonia am
ia Grecia lasciando capire che , O I i m „ u d | d l Melbourne sari 
la cosa doveva essere m e ^ in | r o m p o s t , d , 4 g au«tl e l« ra-
relarionc con la situatone di i z a n e G n a t i r i | r \f t»%*rrt 
c ' o r o - i polacche si cimenteranno n*ne 

O I »cenenti discipline sportise 
BRACCIANO. iS. _ ITcSso 

« campo > di alicnamento di , . . 
Bracciano, ospiti dHU lederà- '* «olir»amento peM-
zione Italiana dì Atletica Vi- \ «"C' 0 . n**0^ ' c a n 0 * 
sante, si trosano i pesisti au
striaci Tauchntf e Ilolbl ed il 
loro allenatore signor Harti l 
due pesisti stanno completando 
In questi giorni la loro pre
parazione per le Olimpiadi di 
Melbourne. t 

o 
MELBOURNE. 23 — Una de

legazione civile e militare è 
partita da Melbourne per an
dare incontro alla rìaccola olim
pica che. in s-olo da Atene. 
arriverà a Cairns il 9 no
vembre. 

La delegazione accompagne
rà la fiaccola che 2.750 giovani 
atleti australiani porteranno in 
una catena di staffette, attra
verso t 6 000 chilometri che 
separano Catrns da Melbourne. 

,. } atletica leggera, pugilato. *rher 
d I j ma. tiro al piattello. tmniMi 
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